DELIBERA N. 166 DEL 31/12/2020 - AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE PROGRAMMATA CALDAIE DEL
TIPO AUTONOMO IN FABBRICATI E ALLOGGI SITI IN VARI COMUNI DELLA PROVINCIA
DI TREVISO - ANNO 2021 - PT203 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 1, C. 2 LETT. A), DEL DL 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 - CUP
J48E19002110002 CIG 8490124FF3
Il Presidente riferisce quanto segue.
Premesso che:
 con precedente delibera n. n. 134 del 22/10/2020 è stata approvata la determina a contrarre dando mandato
al RUP di procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti e redatti sulla base
dell’elenco prezzi di progetto privo dei prezzi unitari e del computo metrico e di selezionare l’affidatario
tenendo conto del solo minor prezzo complessivo proposto;
Considerato che:
 in data 27/10/2020 il RUP con proprio provvedimento n. 078PZ in esecuzione alla determina a contrarre di
cui sopra ha pubblicato un Avviso di sorteggio da effettuare tra le ditte che risultano iscritte nell’Albo
Fornitori Aziendali alla data del 11/11/2020, qualificate nella categoria OS28 “IMPIANTI TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO” in possesso della classifica minima richiesta per l’affidamento;
 in data 12/11/2020 il RUP ha proceduto al sorteggio come riportato nell’allegato provvedimento n. 082PZ
individuando le seguenti 5 ditte:
IDRAULICA A.C. SNC dei F.lli Andreatta e Campagnolo Luigi
CONSORZIO EDILE ARTIGIANO C.E.A.
TERMICA SILE SRL
BATTAIN SRL
MARANGON IMPIANTI SNC di Marangon Giancarlo e C.
 il RUP come da verbale in data 04/12/2020 ha acquisito entro i termini previsti i preventivi delle seguenti 4
ditte:
IDRAULICA A.C. SNC dei F.lli Andreatta e Campagnolo Luigi
CONSORZIO EDILE ARTIGIANO C.E.A.
TERMICA SILE SRL
MARANGON IMPIANTI SNC di Marangon Giancarlo e C.
 la migliore offerta presentata è risultata quella della ditta TERMICA SILE SRL, come si desume dal
verbale redatto dal RUP, che prevede una spesa contrattuale complessiva pari a 100.894,84 € alle
condizioni riportate nell’offerta acquisita a sistema nella piattaforma “TUTTOGARE”;
 tale verbale, viene altresì identificato come proposta di affidamento, ed è allegato al presente
provvedimento costituendone parte integrante;
 il RUP ritiene congruo il prezzo proposto, rilevando che quanto offerto soddisfa l’interesse di questa
Azienda;
 l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi mediante compilazione del modello DGUE;
 relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare, il certificato di
iscrizione alla CCIAA e il Casellario informatico presso la banca dati ANAC e sono state avviate le
ulteriori verifiche previste dall’art. 3 punto 6 lett. c) del Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni,
servizi e lavori;
Il Presidente, pertanto, propone di procedere con l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria di
sostituzione programmata caldaie del tipo autonomo in fabbricati e alloggi siti in vari comuni della provincia
di Treviso - anno 2021 nei termini e con le modalità indicate nelle premesse;
Ciò udito
Il Consiglio di Amministrazione
su proposta del RUP, Ing. Paolo Zorzi;
sentito il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell’atto;
a voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. di affidare lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione programmata caldaie del tipo autonomo
in fabbricati e alloggi siti in vari comuni della provincia di Treviso - anno 2021 alla Ditta TERMICA

2.
3.
4.
5.

SILE SRL con sede in Via S. Angelo 181, 31100 - TREVISO c.f. e p.iva 00346070261, che su parere
del RUP come da verbale in data 04/12/2020, allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e
sostanziale, ha formulato il preventivo maggiormente conveniente per ATER, rispettando così il
principio di economicità;
di quantificare la spesa contrattuale in 100.894,84 € esclusa IVA, interamente finanziata con fondi
derivanti da L.560/93 rientri anno 2019 come riportato nella determina a contrarre approvata dal CdA
con delibera n. 134 del 22/10/2020
di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, mediante scrittura
privata in conformità allo schema di contratto approvato con la determina a contrarre e posto a base di
gara;
di non applicare, ai sensi dell'art .32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio
di "stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
di pubblicare la presente delibera, unitamente alla risultanze della procedura comparativa finalizzata al
«affidamento diretto», nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet Aziendale,
rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti dall’art. 29 D.Lgs n.50/2016 e smi;

